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PARTE
PARTE PRIMA
PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI
BANDO DI GARA
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio dell’istituto di vendite
giudiziarie da svolgersi nell’ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria di Massa.
IL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Visti gli artt. 1, 2, 3, 10 e 40 del d.m. 11 febbraio 1997. n. 109;
Visto l’art. 159 disp. att. c.p.c.;
Vista la sentenza del TAR Toscana, n.616/2016 dell’8 novembre 2016, la quale ha annullato la procedura selettiva per il rilascio
dell’ autorizzazione all’esercizio del servizio di istituto vendite giudiziarie – e dunque alla vendita all’ incanto di beni mobili disposta
dall’ autorità giudiziaria, di custodia di beni mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili – da svolgersi nell’ ambito
territoriale della circoscrizione del Tribunale di Massa, indetta con
bando del 18 febbraio 2015, pubblicato sul Bollettino ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 6 del 31 marzo 2015;
Ritenuto di dover procedere al compimento degli atti necessari al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni
di istituto vendite giudiziarie nell’ambito del suindicato circondario, pubblicando apposito avviso che consenta a tutti i soggetti
interessati di presentare la propria istanza entro il termine fissato,
corredata della documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità e per la valutazione comparativa
delle domande;
Ritenuto, in particolare, che la valutazione comparativa delle
domande debba avvenire, previa verifica dei requisiti di idoneità,
nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione
amministrativa;
Avvisa
1. È indetta una procedura di valutazione comparativa per il
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell’ambito del circondario del tribunale
di Massa.
2. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, in
busta chiusa e sigillata contenente la dicitura “procedura rilascio
autorizzazione IVG- Massa”, entro il termine di 60 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso, a mezzo posta raccomandata
con ricevuta di ritorno, indirizzandola a “Presidente della Corte di
Appello di Genova- piazza Portoria 1 -16121 Genova” ovvero mediante consegna presso la segreteria della Presidenza della Corte di
Appello nell’ orario 8,30-13,30.
3. La domanda dovrà indicare:
a. le generalità del richiedente, ovvero, se persona giuridica, la denominazione sociale, la data di costituzione e le generalità
dell’amministratore o dei componenti del consiglio di amministrazione;

b. la residenza o il domicilio del richiedente ovvero, se persona giuridica, la sede legale;
c. in caso di persona giuridica, l’oggetto sociale, la durata
della carica degli organi di amministrazione nonché il numero e le
generalità dei soci;
d. la denominazione con la quale si intende esercitare il servizio;
e. il luogo ove l’istituto intende avere i propri uffici per lo
svolgimento del servizio;
f. i propri recapiti (telefono, posta elettronica, posta elettronica certificata).
4. Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
a. in caso di persona giuridica, la copia conforme dell’atto
costitutivo e dello statuto;
b. il certificato penale e il certificato generale dei carichi pendenti del richiedente ovvero, in caso di persona giuridica, dell’amministratore o dei componenti del consiglio di amministrazione;
c. la documentazione relativa alla capacità patrimoniale del
richiedente ovvero, nel caso di persona giuridica, copia conforme
dei bilanci dell’ultimo triennio;
d. una dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di cause di incompatibilità;
e. autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89
D.Lgs. 159/2011)
5. Al fine di consentire la valutazione della sussistenza dei
requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio, alla domanda dovrà essere altresì allegato il progetto organizzativo e gestionale che
si intende realizzare, con specifica indicazione:
a. dei locali, delle attrezzature e degli automezzi da destinare allo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura,
con indicazione del titolo giuridico in base al quale si avrà la disponibilità degli stessi;
b. delle unità di personale da impiegare nello svolgimento
del servizio, con indicazione della relativa tipologia contrattuale;
c. dell’esistenza di eventuali incarichi identici o analoghi
svolti o in corso di svolgimento nel circondario di altri tribunali.
6. Al fine di comprovare la sussistenza dei predetti requisiti, le dichiarazioni ad essi relative dovranno essere redatte con la
espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
e con espressa assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.
7. In presenza di domande presentate da più soggetti astrattamente idonei a svolgere il servizio, costituiranno elementi preferenziali:
a. la disponibilità di maggiori strutture e mezzi da destinare
al servizio oggetto della presente procedura;
b. la disponibilità di apposita piattaforma informatica per la
gestione delle vendite con modalità telematiche (art. 161-ter disp.
att. c.p.c.; d.m. 26 febbraio 2015, n. 32) e la specifica esperienza
maturata in tale ambito;
c. la maggiore solidità economica e finanziaria.
8. Verrà data notizia del giorno e ora dell’ apertura delle buste
ai partecipanti che ne faranno richiesta all’indirizzo mail: dirigente.
ca.genova@giustiziacert.it. Saranno ammessi a presenziare i soggetti che hanno presentato tempestive domande di partecipazione
alla procedura o loro delegati. Di tale fase verrà redatto processo
verbale.
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Dispone
la pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale e sul
sito internet del Ministero della Giustizia, nonché sui bollettini ufficiali degli istituti vendite giudiziarie di Genova, La Spezia e Imperia.
Indica quale responsabile del procedimento il dr. Fabio Graziano.
Genova, 21 febbraio 2017
Il Presidente
Maria Teresa Bonavia

CONCORSI E COMMISSIONI
CASSA MUTUA NAZIONALE
TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI
Fondazione
F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto
e Fondo Carlo Parasassi
Concorso per titoli per il conferimento di borse di studio per
l’anno scolastico 2016-2017 a favore di figli, nonché orfani,
dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri.
Art. 1.
È indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l’anno scolastico 2016-2017, a favore dei
figli, nonché degli orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri, in virtu’ anche della donazione alla Cassa effettuata, nel corso
del 2014, dall’avv. Domenico Parasassi, figlio di un ex cancelliere:
a) n. 3 borse di studio da € 240,00 ciascuna, a favore di
studenti universitari;
b) n. 4 borse di studio da € 170,00 ciascuna, a favore di
studenti che nell’anno scolastico 2015-2016 abbiano frequentato
un istituto di istruzione secondaria di secondo grado legalmente
riconosciuto;
c) n. 3 borse di studio da € 140,00 ciascuna, a favore di
studenti che nell’anno scolastico 2015-2016 abbiano conseguito il
diploma di scuola media inferiore in un istituto statale o legalmente
riconosciuto;
d) n. 1 borsa di studio da € 140,00 a favore di studenti diversamente abili, che nell’anno scolastico 2015-2016 abbiano
frequentato un istituto di istruzione secondaria di secondo grado,
legalmente riconosciuto, o abbiano conseguito il diploma di scuola
media inferiore in un istituto statale o legalmente riconosciuto.
Art. 2.
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio di cui al precedente articolo:
per il capo a) gli studenti universitari che abbiano riportato
nell’anno accademico 2015-2016 una votazione media degli esami
sostenuti non inferiore a 25/30 e siano in regola con il piano di studio
approvato dalla Facoltà per l’anno predetto e per quelli precedenti;
per il capo b) gli studenti di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado che nell’anno scolastico 2015-2016 siano stati
promossi in unica sessione ed abbiano riportato una votazione media non inferiore a 7/10 ovvero negli esami finali una votazione non
inferiore a 70/100 (n. 2 borse di studio);
per il capo c) gli studenti che abbiano conseguito nell’anno
scolastico 2015-2016 il diploma di scuola media inferiore con giudizio complessivo non inferiore a 7;

per il capo d) gli studenti che abbiano riportato nell’anno
scolastico 2015-2016 una votazione media non inferiore al 6 per
il diploma di scuola media inferiore o per la scuola secondaria di
secondo grado.
Nel caso in cui la borsa di studio per studenti diversamente abili
non venga assegnata, la somma sarà impiegata per assegnare un’altra
borsa di studio a favore degli studenti di cui all’art. 1 capo c).
Art. 3.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, sottoscritta dal richiedente socio in attività di servizio o, nel
caso di orfani di soci deceduti in attività di servizio, dalla madre o
dal padre esercente la potestà genitoriale o dal tutore ovvero dal
candidato, se maggiorenne, e diretta alla Fondazione “F.lli Mete
gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto” con sede presso la
Cassa Mutua Nazionale Cancellieri - Palazzo di Giustizia, Piazza
Cavour - 00193 Roma - dovrà essere inviata entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dal giorno della pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (farà fede il timbro postale di spedizione).
Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
a) autocertificazione attestante l’iscrizione e la frequenza
nell’anno 2016-2017 ad una classe o anno di corso successivi a
quelli frequentati nell’anno precedente, compresi gli studenti universitari che nell’anno 2015-2016 abbiano conseguito il diploma di
laurea triennale e proseguano gli studi per il conseguimento della
laurea specialistica;
b) autocertificazione attestante la votazione conseguita con
il diploma di laurea;
c) autocertificazione attestante la votazione conseguita dal
candidato nelle singole materie nell’anno scolastico 2015-2016,
con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato
da ripetente;
d) per gli studenti universitari, autocertificazione indicando l’Università, la data degli esami e la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente,
nell’anno accademico 2015-2016, compresa la sessione di febbraio 2017, ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso,
cui era iscritto secondo il piano di studio approvato dalla Facoltà;
e) autocertificazione attestante lo stato di famiglia.
Art. 4.
L’attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dal Comitato Esecutivo della Fondazione.
Ai fini del computo della media dei voti riportati. nello scrutinio o negli esami, sono esclusi i voti riportati in religione.
Le singole graduatorie verranno formate tenendo conto dei
decimi di punto.
Art. 5.
A parità di merito saranno preferiti:
1. Gli orfani;
2. I concorrenti nati nella regione Calabria;
3. Gli appartenenti a famiglia numerosa;
4. Gli studenti che frequentano una classe superiore.
A parità di titoli sarà preferito il candidato più giovane di età.
La proclamazione dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 24 febbraio 2017

Il Presidente
Dott. Federico Mancuso
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA
Conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di primo grado
D.P.R. 8-2-2017 - REG. C.C. 23-2-2017
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Bolzano, a sua domanda, del dott. Claudio GOTTARDI, nato a
Salorno (BZ) il 17 febbraio 1961, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice di sorveglianza
dello stesso Tribunale, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica di Chieti,
a sua domanda, del dott. Francesco TESTA, nato a Catania il 1°
luglio 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo con l’incarico di esperto giuridico
presso la Rappresentanza dell’Italia all’ONU, con sede in Vienna,
previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo
grado e richiamo in ruolo.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 1-3-2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Francesco FONTANA, nato a Padova il
22 ottobre 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verona, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione - settore civile.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti

D.P.R. 9-2-2017 - REG. C.C. 23-2-2017
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sondrio, a sua
domanda, del dott. Giorgio BARBUTO, nato a Milano l’8 luglio
1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Rimini, previo conferimento
delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
Conferimento delle funzioni direttive requirenti
di primo grado
D.P.R. 8-2-2017 - REG. C.C. 23-2-2017
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Firenze, a sua domanda, del dott. Antonio SANGERMANO, nato a Firenze il 3 aprile 1965, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità attualmente Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato,
previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo
grado.

D.M. 1-3-2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Carmelo Antonio PETRALIA, nato a Catania il 30 ottobre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Ragusa, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania
con funzioni di procuratore aggiunto.
Trasferimenti, richiami nel ruolo organico della magistratura,
collocamenti fuori ruolo, conferme e proroghe

D.M. 23-2-2017
Decreta il trasferimento del dott. Luigi SPINA, nato a Roma il
10 giugno 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Potenza, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, con funzioni di sostituto.

DD.PP.RR. 9-2-2017 - REG. C.C. 23-2-2017
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vibo Valentia, a sua domanda, del dott. Bruno Renato
GIORDANO, nato a Reggio Calabria il 17 novembre 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Paola, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di
primo grado.

DD.MM. 1-3-2017
Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina CARRARA,
nata ad Erice il 21 ottobre 1984, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Brescia, a sua domanda, al Tribunale di Novara con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Lidia GRECO, nata a Catania l’8 gennaio 1983, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Catania, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice.
DD.MM. 7-3-2017
Decreta il trasferimento del dott. Diego CAPECE MINUTOLO, nato a Napoli il 1° maggio 1977, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, d’ufficio, attesa la
dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Calabria, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola D’AMBROSIO,
nata a Napoli l’8 febbraio 1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, d’ufficio, attesa la
dichiarata disponibilità della stessa, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Calabria, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro MOFFA, nato a
Lanciano il 10 giugno 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria, con le stesse funzioni.

con il suo consenso, presso il Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative.
DD.MM. 20-2-2017
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori
dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Tiziana COCCOLUTO, nata a Formia l’8 aprile 1967, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, nell’incarico di Vice Capo di Gabinetto
Vicario del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura del dott. Giacomo EBNER, nato a Roma il 24 agosto 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente fuori ruolo presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della giustizia civile, per essere destinato,
con il suo consenso, al Dipartimento per la Giustizia minorile e di
comunità del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.
D.M. 1-3-2017
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura del dott. Leonardo CIRCELLI, nato a Napoli il 9
giugno 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, nell’incarico di Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato
dott. Cosimo FERRI (ufficio di diretta collaborazione del Ministro).
Conferma nell’ incarico semidirettivo

D.M. 20-2-2017

D.M. 23-2-2017

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Debora
SULPIZI, nata a Priverno il 26 maggio 1969, magistrato ordinario
di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, e la riassegnazione della stessa, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice,
con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti
e del periodo di legittimazione.

Decreta la conferma della dott.ssa AZZENA Plinia Clara, nata
a Tempio Pausania il 22 agosto 1952, nell’incarico di Presidente
della Sezione Distaccata di Corte di Appello di Cagliari in Sassari
con decorrenza dal 30 gennaio 2016.

D.M. 22.3.2017
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Giovanni
Pio Luciano MELILLO, nato a Foggia il 16.12.1959, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura con l’incarico di Capo di
Gabinetto del Ministro della Giustizia, e l’assegnazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Roma con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di
secondo grado, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione
D.M. 2-3-2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Alessandro D’ANCONA, nato a Roma il 5 marzo
1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Ferrara, per essere destinato,

Dimissioni dall’incarico di commissario aggiunto
per la liquidazione degli usi civici
D.M. 2-3-2017
Decreta l’accettazione delle dimissioni dall’incarico di Commissario Aggiunto per la liquidazione degli Usi Civici per la regione Calabria, con sede in Catanzaro, rassegnate dal dott. Antonio
SARACO, nato a Badolato il 29 maggio 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente consigliere
della Corte di Appello di Catanzaro.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 26-1-2017 - V.ti U.C.B. 3-2-2017
Al dott. Nicola MAZZAMUTO, nato a Palermo il 9 settembre
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Sorve-
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glianza di Messina, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2011, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata l’8 giugno 2012
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° giugno 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Ivana PANE, nata a Asti il 25 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Patrizia RE, nata a Milano il 26 agosto 1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 26-1-2017 - V.ti U.C.B. 7-2-2017
Alla dott.ssa Carmela ALPARONE, nata a Noto il 5 maggio
1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 20 novembre
2011 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° novembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni LAVENA, nato a Cagliari 2 giugno 1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2014.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2010, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998,
n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
129.872,36 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 aprile 2011
(HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 2-2-2017 - V.ti U.C.B. 9-2-2017
Alla dott.ssa Elisabetta Maria Cristina MEYER, nata a Milano il 21 luglio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
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Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Olga MIGNOLO, nata a Taranto il 4 novembre
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di Capo dell’Ufficio per il Coordinamento degli Affari Internazionali del Ministero della Giustizia, trasferita con D.M.
15 novembre 2016 al Tribunale di Bari con funzioni di giudice, ove
non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio NALESSO, nato a Pescara il 27 dicembre
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Luisa Alfonsa SAVOIA, nata a Crema il 12 giugno 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2011, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.703,55 (HH07 – cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22 dicembre
2012 (HH07 – cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed
il corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° dicembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità
DD.MM. 2-2-2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra ARCERI, nata
a Ravenna il 21 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 maggio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maura Caterina Teresa
BARBERIS, nata a Milano il 7 gennaio 1961, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina Anna BELLEGRANDI, nata a Brescia il 28 gennaio 1960, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Pavia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pierpaolo BELUZZI, nato a
Bologna l’8 febbraio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cremona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giorgio CANNAS, nato a Cagliari il 16 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Nuoro, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Massimo DE BORTOLI, nato a
Feltre il 30 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo FALCO, nato a Roma
il 28 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Ancona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura GAGGIOTTI, nata
a Monza il 10 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Monza, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona CATERBI, nata
a Roma il 18 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta MANZON, nata a
Napoli il 14 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra CONSIGLIO,
nata a Napoli l’8 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Michele MAZZEO, nato a Napoli l’8 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Cosmo CROLLA, nato a Isernia il 1° febbraio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariella MONTEFUSCO, nata a Napoli il 14 settembre 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli trasferita con D.M. 25 ottobre 2016
al Tribunale di Salerno con funzioni di presidente di sezione ove
non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosita D’ANGIOLELLA,
nata a Parete il 30 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni di Capo dell’Ufficio Legislativo presso il Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia PEDRELLI, nata
a Roma il 29 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola PENDINO, nata a
Milano il 3 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mario SURIANO, nato a Napoli il 5 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro PEPE, nato a Napoli il 3 maggio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni VINCIGUERRA,
nato a Napoli il 25 gennaio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Elio RAMONDINI, nato a Catania il 2 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura SCALIA, nata a
Roma il 3 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Raffaele SDINO, nato a Napoli
l’8 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosella SILVESTRI, nata
a Genova il 3 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Genova, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina Maria SPINNLER,
nata a Milano il 5 marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano VISONA’, nato a
Vicenza il 3 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni amministrative presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Capo
dell’Ufficio Legislativo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 9-2-2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria CIAMPELLI, nata
a Roma il 23.7.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marialuisa CRUCITTI,
nata a Reggio Calabria il 18.6.1965, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio GOTTARDI, nato a
Salorno il 17.2.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Bolzano, trasferito con delibera consiliare del 21.12.2016 allo stesso Ufficio con funzioni di
presidente del tribunale di sorveglianza, ove non ha ancora assunto
possesso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 10.11.2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Modestino VILLANI, nato a
Nocera Inferiore il 3.1.1963, magistrato il quale ha già conseguito
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la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Torino, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il
trattamento stipendiale in godimento.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2016 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 26-1-2017 - V.ti U.C.B. 7-2-2017
Al dott. Axel BISIGNANO, nato a Monaco di Baviera il 28
novembre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 10 aprile 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 10 aprile
2016 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 10 febbraio
2018 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1°
febbraio 2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca BORTOLOTTI, nata a Bolzano il 28
gennaio 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 7 maggio 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 maggio
2016 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 7 marzo 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° marzo 2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola ELEFANTE, nata a Genova il 17 ottobre
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cuneo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2016.

La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2018 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1°
febbraio 2018.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Tullio JOPPI, nato a Bolzano il 29 settembre 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 10 aprile
2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 10 aprile
2016 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 10 febbraio
2018 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1°
febbraio 2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Manuela MIRANDOLA, nata a Merano il 22
giugno 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 10 aprile 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 10 aprile
2016 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 10 febbraio
2018 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1°
febbraio 2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Natalino SAPONE, nato a Messina il 18 maggio
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1°
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefan TAPPEINER, nato a Merano il 22 marzo 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bolzano,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 10 aprile 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 10 aprile
2016 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 10 febbraio
2018 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1°
febbraio 2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 2-2-2017 - V.ti U.C.B. 9-2-2017
Al dott. Daniele BIANCHI, nato a Genova il 20 settembre
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2015.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 aprile
2015 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11 febbraio
2017 (liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1°
febbraio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe LO SARDO, nato a Potenza il 17 agosto
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno
2016 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2018
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° aprile
2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 31-1-2017
Decreta di riconoscere al dott. Michele ALAJMO, nato a Palermo il 9 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dall’11 ottobre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca BRESCIANI,
nata a Livorno il 17 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro DI CICCO, nato a
Roma il 15 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Pasqualina GAUDIANO, nata a Santa Maria Capua Vetere il 17 settembre 1969,
magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena GELATO, nata a
Roma il 12 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 9-2-2017
Decreta di riconoscere al dott. Renato BUZI, nato a Genzano
di Roma il 4 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia TAVARNESI, nata
a Arezzo il 28 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
DD.MM. 26-01-2017 - V.ti U.C.B. 7-2-2017
Decreta di riconoscere al dott. Walter PELINO, nato a San
Candido il 25 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bolzano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5 maggio 2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 5 maggio 2016, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5 maggio 2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 5 maggio 2018 e sarà attribuita economicamente dal 1° maggio 2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo QUARANTA, nato
a Napoli il 2 luglio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 19 novembre 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 19 novembre 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19 novembre 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1° novembre 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Igor SECCO, nato a Bolzano
il 20 aprile 1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5
maggio 2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 5 maggio 2016, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5 maggio 2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 5 maggio 2018 e sarà attribuita economicamente dal 1° maggio 2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Alex Kuno TARNELLER, nato
a Bolzano il 22 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito
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la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bolzano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5 maggio 2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 5 maggio 2016, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5 maggio 2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 5 maggio 2018 e sarà attribuita economicamente dal 1° maggio 2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Thomas WEISSTEINER, nato
a Brunico il 19 novembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bolzano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5 maggio 2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 5 maggio 2016, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5 maggio 2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 5 maggio 2018 e sarà attribuita economicamente dal 1° maggio 2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 2-2-2017 - V.to U.C.B. 9-2-2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela ANDRETTA,
nata a Maglie il 6 novembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13;
pertanto a decorrere dal 18 gennaio 2015 gli sarà corrisposto lo
stipendio annuo lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1° gennaio 2016.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità
DD.MM. 31-1-2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Serena BERRUTI, nata
a Benevento il 10 dicembre 1976, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Benevento, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6
dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola BOEMIO, nata a
Napoli il 27 dicembre 1980, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eleonora DE CARLO,
nata a Milano il 24 marzo 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara DELMONTE,
nata a Genova il 14 marzo 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gaia DI BELLA, nata a
Milazzo il 21 agosto 1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Leonardo PUCCI, nato a Firenze il 24 marzo 1977, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Arezzo, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Al dott. Giulio CORATO, nato a Torino il 23 febbraio 1979,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Asti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 9-2-2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta CAMPANARO, nata a Salerno il 20 gennaio 1976, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara COLOSIMO, nata
a Milano il 28 ottobre 1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio D’AMORE, nato a
L’Aquila il 3 settembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio FINAMORE, nato a
Napoli il 4 gennaio 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sergio ROSSETTI, nato
a Milano il 13 ottobre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Lodi, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 06 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 26-1-2017 - V.ti U.C.B. 3-2-2017

Al dott. Gabriele ROMANO, nato a Genova l’8 aprile 1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
La Spezia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Roberta SPERATI, nata a Anagni il 23 novembre
1978, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Varese, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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D.M. 2-2-2017 - V.to U.C.B. 9-2-2017
Al dott. Egidio CELANO, nato a Maratea il 2 giugno 1974,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Prato, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrato ordinario a seguito del conferimento
delle funzioni giurisdizionali e destinazione
D.M. 26-1-2017 - V.to U.C.B. 7-2-2017
La dott.ssa Valentina IMPERIALE, nata a Partinico il 5 luglio
1984, nominata con D.M. 20 febbraio 2014 magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, è nominata magistrato
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e
destinata, d’ufficio, al Tribunale di Palermo con funzioni di giudice.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 agosto
2015 lo stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 20 agosto 2017
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1° agosto 2017.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Rettifica decreto di nomina
D.M. 2-2-2017
Il D.M. 26 ottobre 2016 è rettificato nella parte relativa alla
decorrenza del positivo superamento della sesta valutazione da parte del dott. Aldo GIANCOTTI, nato a Milano il 28 settembre 1956,
con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Venezia, nel
senso che essa deve intendersi dal 31 gennaio 2015 anziché dal 28
febbraio 2015.

DIRIGENTI
Conferimento di incarichi dirigenziali
P.D.G. 01-07-2016 - REG. C.C. 01-09-2016
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Roberta
BATTISTI, nata a Roma il 10 agosto 1982 è conferito l’incarico di
dirigente amministrativo del Tribunale di Civitavecchia, ufficio che
è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del CCNL
2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella terza fascia
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle
funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa BATTISTI, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Civitavecchia, volte
ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo
sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dr.ssa BATTISTI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa BATTISTI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso della dr.ssa BATTISTI nel Tribunale di Civitavecchia e fino al 31 dicembre 2019.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa BATTISTI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
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individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del Personale e della
Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’art. 1 decorre dall’immissione in possesso nel Tribunale di Palmi e fino al 31 dicembre 2019.

Art. 6

Il trattamento economico da corrispondere al dr. CARACCIOLO in relazione all’incarico conferito è definito con contratto individuale di lavoro stipulato tra il medesimo ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto dei principi
di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

Dalla data della presa di possesso nel Tribunale di Civitavecchia la dr.ssa BATTISTI cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Tempio Pausania.
P.D.G. 08-11-2016 - REG. C.C. 23-12-2016
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Filippo CARACCIOLO, nato a Roma il 27 giugno 1962, è conferito l’incarico
di dirigente amministrativo del Tribunale di Palmi, ufficio che è
stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del CCNL
2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella terza fascia
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle
funzioni dirigenziali individuati con D.M 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. CARACCIOLO, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Palmi, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo snellimento dell’arretrato;
- pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dr. CARACCIOLO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale
e dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dr. CARACCIOLO dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Art. 5
Trattamento economico

P.D.G. 08-07-2016 - REG. C.C. 01-09-2016
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dr. Claudio
LETTI, nato a Napoli il 26 gennaio 1974 è conferito l’incarico di
dirigente amministrativo del Tribunale di Sorveglianza di Roma
ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
47 del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella
seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio
2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la
graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20
febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. LETTI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di
Roma, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dr. LETTI dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei
Servizi.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli

Il dr. LETTI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi
che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
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Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso del dr. LETTI nel Tribunale di Sorveglianza
di Roma e fino al 31 dicembre 2019.

La dr.ssa MARTINI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.

Art. 5
Trattamento economico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso della dr.ssa MARTINI nel Tribunale di Viterbo e fino al 31 dicembre 2019.

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. LETTI in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data di immissione in possesso nel Tribunale di Sorveglianza di Roma il dr. LETTI cessa dall’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Civitavecchia.
P.D.G. 01-07-2016 - REG. C.C. 17-08-2016
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Paola
MARTINI, nata a Perugia il 13 agosto 1973 è conferito l’incarico
di dirigente amministrativo del Tribunale di Viterbo, ufficio che è
stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del CCNL
2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella terza fascia
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle
funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa MARTINI, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Viterbo, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dr.ssa MARTINI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa MARTINI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nel Tribunale di Viterbo la
dr.ssa MARTINI cessa dall’incarico di dirigente amministrativo
dell’Ufficio del Giudice di pace di Cagliari.
P.D.G. 01-07-2016 - REG. C.C. 17-08-2016
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Gloria
MASTROGIACOMO, nata a Roma il 22 marzo 1967 è conferito
l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Tivoli, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa MASTROGIACOMO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Tivoli, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
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- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dr.ssa MASTROGIACOMO dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dr.ssa MASTROGIACOMO dovrà, altresì, attendere agli
incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del
suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico

17

Genova, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo snellimento dell’arretrato;
- pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dr.ssa SCIARRETTA dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale
e dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso della dr.ssa MASTROGIACOMO nel Tribunale di Tivoli e fino al 31 dicembre 2019.

La dr.ssa SCIARRETTA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 4
Durata dell’incarico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dr.ssa MASTROGIACOMO in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del Personale e della
Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’art. 1 decorre dall’immissione in possesso nell’Ufficio del Giudice di Pace di Genova e fino al
31 dicembre 2019.

Art. 6

Il trattamento economico da corrispondere alla dr.ssa SCIARRETTA in relazione all’incarico conferito è definito con contratto
individuale di lavoro stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale del personale e della
formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dalla data della presa di possesso nel Tribunale di Tivoli la
dr.ssa MASTROGIACOMO cessa dall’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Oristano.
P.D.G. 08-11-2016 - REG. C.C. 23-12-2016
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dr.ssa Paola
SCIARRETTA, nata a Napoli il 4 agosto 1957, è conferito l’incarico
di dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Genova, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
47 del CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella
quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dr.ssa SCIARRETTA, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di

Art. 5
Trattamento economico

Conferimento e proroga incarichi di reggenza

P.D.G. 16-06-2016 - REG. C.C. 07-07-2016
Dispone:
Al dr. Stefano ADDEO, nato a Pomigliano D’Arco (NA) il 3
luglio 1971, è conferito l’incarico di reggente della cancelleria del
Tribunale di Napoli per un anno a decorrere dalla data di immissione in possesso.
Al dr. ADDEO è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale
di Napoli secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività
amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un
corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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P.D.G. 28-10-2016 - REG. C.C. 22-11-2016
Dispone:
Al dr. Mario ALIBRANDI, nato a Messina il 17 luglio 1968,
è conferito l’incarico di reggente della Corte di Appello di Torino a
decorrere dalla data di immissione in possesso e fino alla copertura
della relativa posizione dirigenziale;
Al dr. ALIBRANDI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Torino secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione
di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della
normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 01-09-2016 - REG. C.C. 05-10-2016
Dispone:
Alla dr.ssa Carmela BONARRIGO, nata a Varapodio (RC) il
4 novembre 1959, è conferito l’incarico di reggente della cancelleria della Corte di Appello di Catanzaro a decorrere dalla data di
immissione in possesso e per un periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa BONARRIGO è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria della
Corte di Appello di Catanzaro secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 28/10/2016 - REG. C.C. 22-11-2016
Dispone:
Alla dr.ssa Maria Rita DI MEO, nata in Venezuela (EE) il 4
agosto 1961, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Rieti, a decorrere dalla data di immissione in possesso e fino al 15
dicembre 2016.
Alla dr.ssa DI MEO è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Rieti secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione
di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della
normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 02-11-2016 - REG. C.C. 22-11-2016
Dispone:
Alla dr.ssa Mariaisabella GANDINI, nata a Roma il 22 aprile 1967, è conferito l’incarico di reggente dell’Ufficio V Pensioni,

della Direzione Generale del personale e della formazione dal 2
novembre 2016 e per un periodo di tre mesi.
Alla dr.ssa GANDINI è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio, razionalizzando
e coordinando l’attività del personale ivi assegnato secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 22-11-2016 - REG. C.C. 23-12-2016
Dispone:
Al dr. Santo IPPOLITO, nata a Cattolica Eraclea (AG) il 22
maggio 1962, è conferito l’incarico di reggenza del Tribunale di Palermo a decorrere dalla data di immissione in possesso che avverrà
contestualmente alla data in cui il dr. Eugenio Mirabelli assumerà
possesso nel nuovo incarico presso il Tribunale per i minorenni di
Palermo e fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Al dr. IPPOLITO è assegnato l’obiettivo di assicurare l’attività di funzionario delegato del Tribunale di Palermo nonché l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria secondo
i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 24-10-2016 - REG. C.C. 15-11-2016
Dispone:
Al dr. Claudio LETTI, nato a Napoli il 26 gennaio 1974, è
conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di
Civitavecchia a decorrere dalla data di immissione in possesso e
fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Al dr. LETTI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria
della Procura della Repubblica di Civitavecchia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 22-11-2016 - REG. C.C. 23-12-2016
Dispone:
Alla dr.ssa Pasqua MARINO, nata a Molfetta (BA) il 22 agosto 1962, è conferito l’incarico di reggente del Tribunale di Lecco
a decorrere dalla data di immissione in possesso e per la durata di
sei mesi.
Alla dr.ssa MARINO è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
del Tribunale di Lecco secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risor-
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se umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 22-11-2016 - REG. C.C. 23-12-2016
Dispone:
Al dr. Raffaele MEA, nata a Polla (SA) il 18 agosto 1967, è
conferito l’incarico di reggenza della Procura Generale di Salerno a
decorrere dalla data di immissione in possesso e fino alla copertura
della relativa posizione dirigenziale.
Al dr. MEA è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura
Generale di Salerno secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 08-11-2016 - REG. C.C. 22-11-2016
Dispone:
Alla dr.ssa Alessandra MIGLIANI, nata a Riolo Terme (RA) il
7 aprile 1964, è conferito l’incarico di reggente della Procura della
Repubblica di Forlì a decorrere dalla data di immissione in possesso e per la durata di sei mesi.
Alla dr.ssa MIGLIANI è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Forlì secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 05-10-2016 - REG. C.C. 04-11-2016
Dispone:
Alla dr.ssa Giovanna MONACO, nata a Lecce il 16 marzo
1966, è conferito l’incarico di reggente dell’Ufficio V Pensioni,
della Direzione Generale del personale e della formazione con decorrenza immediata fino al 31 ottobre 2016.
Alla dr.ssa MONACO è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio, razionalizzando e coordinando l’attività del personale ivi assegnato
secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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P.D.G. 07-10-2016 - REG. C.C. 04-11-2016
Dispone:
Al dr. Aniello PALUMBO, nato a Piacenza il 18 giugno 1956,
è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di
Velletri a decorrere dalla data di immissione in possesso e fino alla
copertura della relativa posizione dirigenziale.
Al dr. PALUMBO è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Velletri secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 24-10-2016 - REG. C.C. 15-11-2016
Dispone:
Alla dr.ssa Luigina SIGNORETTI, nata a Isola della Scala (VR)
il 1° agosto 1959, è conferito l’incarico di reggenza della Procura
della Repubblica di Modena a decorrere dalla data di immissione in
possesso e fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Alla dr.ssa SIGNORETTI è assegnato l’obiettivo di continuare ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi
di segreteria della Procura della Repubblica di Modena secondo
i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 29-09-2016 - REG. C.C. 18-10-2016
Dispone:
Alla dr.ssa Angela VALENZANO, nata a Rutigliano (BA) il 7
aprile 1960, è conferito l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica di Trani a decorrere dal 3 ottobre 2016 e per un periodo di sei mesi.
Alla dr.ssa VALENZANO è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Trani secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché la
realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
P.D.G. 31-08-2016 - REG. C.C. 05-10-2016
Dispone:
Alla dr.ssa Nadia LAFACE, nata a Palmi (RC) l’11 febbraio
1967, è prorogato l’incarico di reggenza della cancelleria del Tri-
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bunale di Vibo Valentia a decorrere dal 2 settembre 2016 e per un
periodo di quattro mesi.

P.D.G. 02-09-2016 - REG. C.C. 05-10-2016

Alla dr.ssa LAFACE è assegnato l’obiettivo di continuare ad
assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili,
nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.

Dispone:

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 19-07-2016 - REG. C.C. 17-08-2016

Al dr. Sergio MONTANARO, nato ad Ostuni (BR) il 7 settembre 1958, è prorogato l’incarico di reggente della cancelleria
del Tribunale di Lecce fino alla copertura della relativa posizione
dirigenziale.
Al dr. MONTANARO è assegnato l’obiettivo di continuare
ad assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
cancelleria del Tribunale di Lecce secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

P.D.G. 19-07-2016 - REG. C.C. 17-08-2016
Dispone:
Al dr. Fabio MAIANI, nato a Mazara del Vallo (TP) il 28 dicembre 1969, è conferito l’incarico di reggente della cancelleria del
Tribunale Trapani, per il periodo di sei mesi, a decorrere dalla data
di immissione in possesso.
Al dr. MAIANI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale
di Trapani secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività
amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, nonché la realizzazione di un
corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.

Dispone:
Al dr. Antonio TOZIANI, nato a Lucera (FG) il 19 giugno
1956, è conferito l’incarico di reggente della segreteria della Procura della Repubblica di Foggia, a decorrere dal 1° agosto 2016 e fino
alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Al dr. TOZIANI è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Foggia secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti Organi
di controllo per la registrazione.
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